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Oggetto: Notifica delle decisione della Commissione Regionale per il Prontuario Terapeutico
Ospedaliero /Territoriale della Regione Sicilia.

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della
Regione Sicilia

Nelle more della predisposizione del provvedimento di aggiornamento del PTORS si
notificano, in maniera sintetica, le decisioni della Commissione Regionale per il Prontuario
Terapeutico Ospedaliero/Territoriale nella seduta del 12 Aprile 2012 in merito alle richieste di
inserimento di nuove molecole nel PTORS:

La Commissione Stabilisce di eliminare le categorie omogenee riportate sul PTORS;

Viene approvata dalla Commissione la scheda per l'utilizzo del medicinale Qutenza;

ATCA11HA08: TOCOFERSOLAN La Commissione decide di inserire il prodotto nel PTORS per
Pimpiego nei pazienti fino a l ò anni di età con prescrizione
da parte dei centri individuati per il trattamento delle malattie
rare e dai centri per il trapianto su diagnosi di malattia rara
effettuata dai centri individuati. La prescrizione deve essere
accompagnata da una scheda che attesti lo stato di deficit di
vitamina E;

ATCL01XX41: ERIBULINA

ATCL01CD04: CABAZITAXEL

La Commissione approva l'inserimento nel
PTORS come trattamento di terza linea. L'uso è
riservato ai Centri individuati per i farmaci di cui
all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m. e i..

La Commissione approva l'inserimento nel
PTORS secondo le indicazioni autorizzate. L'uso è
riservato ai Centri individuati per i farmaci di cui
all'allegato 3 del D.A. 1766/11 e s.m. e i..
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ATC LO3AX16: PLERIXAFOR La Commissione approva l'inserimento e individua
come centri utilizzatori il Policlinico di Catania,
l'A.O. "Villa Sofìa - Cervello" e la casa di cura "La
Maddalena".

DENOSUMAB: II farmaco è già inserito nel PTORS, la Commissione stabilisce che la
prescrizione deve essere effettuata da parte di ortopedici, internisti,
geriatri o reumatologi di strutture pubbliche, o specialisti convenzionati
interni, con distribuzione diretta previa consegna della copia cartacea
del Piano Terapeutico on line, accompagnato per la prima prescrizione
dal referto della MOC.

TICAGRELOR: II farmaco è già inserito nel PTORS la Commissione stabilisce che la
prescrizione avvenga, oltre che da parte delle Cardiologie con
Emodinamica, anche da parte delle Cardiologie con UTIC e la
dispensazione deve avvenire da parte della struttura che prescrive o, nel
caso di struttura privata, da parte dell'ASP di residenza del paziente.

RILUZOLO: Trattasi di farmaco già inserito in PTORS, la Commissione individua
quali prescrittori i neurologi di strutture pubbliche o convenzionati
interni.

La Commissione inoltre stabilisce che, fino a diversa disposizione, per le specialità
di SITAGLIPTIN a basso dosaggio, è possibile effettuare le prescrizioni cartacee
dei medicinali in questione.
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